
Il Gruppo Civico Pandino, dopo aver ricevuto comunicazione u�ciale che a 
maggio saremo chiamati al voto, esprime qui di seguito la propria  posizio-
ne.
Il Gruppo Civico ci sarà: l’esperienza ormai ventennale che abbiamo matu-
rato non può e non deve �nire.
I valori e le idee che hanno fatto nascere il Gruppo e che lo hanno animato 
in tutti questi anni sono ancora vivi e forti. Mai è venuto meno l’obiettivo di 
unire tutti quei cittadini che amano il proprio paese e che vogliono, con de-
terminazione e costanza, partecipare alle scelte che riguardano la vita quo-
tidiana delle famiglie e di tutta la comunità nelle sue molteplici espressioni 
sociali, culturali, produttive e associative.
Il Gruppo Civico evolve e si rinnova: volti nuovi per il cambiamento, ma con 
il prezioso supporto di chi ha già maturato importanti esperienze nella ge-
stione  delle tante complessità che anche il nostro Paese deve a�rontare e 
risolvere.
Lo scorso febbraio abbiamo preso atto delle personali motivazioni che 
hanno portato il sindaco alle sue dimissioni. La conseguente rinuncia del 
Gruppo consiliare è stata un doveroso atto di responsabilità nei confronti 
della cittadinanza. Una qualunque scelta di�erente avrebbe comportato 
un lungo periodo di commissariamento del nostro Comune.
Per il futuro ci attendono s�de di�cili e complicate, per far fronte alle quali 
dovremo percorrere strade nuove, individuare percorsi innovativi   ed 
essere aperti verso tutte quelle intuizioni, idee e progetti che hanno come 
unico obiettivo il bene e il progresso del Paese.
 
Per questo chiediamo la collaborazione di tutti coloro che sono disponibili 
a mettersi al servizio della comunità con la propria esperienza, professiona-
lità, sensibilità e serietà.
 
Insieme de�niremo con sana concretezza gli obiettivi possibili e le strategie 
necessarie per attuare un programma che tenga conto della realtà attuale 
per a�rontare senza timore, con coraggio e rinnovato entusiasmo la pro-
spettiva del prossimo futuro del nostro Paese.
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